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 Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione Generale del terzo settore e della  

responsabilità sociale delle imprese  

 

BANDO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO 

“Bando per il sostegno dell’ordinaria attività degli Enti di Terzo settore” 

 

FAQ AGGIORNATE AL 29 giugno 2021 

 
1 SOGGETTI AMMISSIBILI/REQUISITI - PER LINEA 1 e LINEA 2 
 

 È possibile presentare una richiesta su questo bando se si ha attualmente in corso di realizzazione 
un progetto finanziato (come capofila o partner) su precedenti bandi di Regione Lombardia o di 
Fondazione Cariplo? 

Sì. 
 

 Non ho ricevuto preferenze sul cinque per mille nel 2019: posso comunque partecipare al bando? 
Sì. Si segnala comunque che uno dei criteri di valutazione di merito del bando privilegia gli enti che hanno 
ottenuto preferenze sul cinque per mille - anno 2019.  
 

 Come calcolo il valore medio dei proventi/entrate del 2018 e 2019 per capire se sono ammissibile al 
bando? 

Bisogna considerare innanzitutto i bilanci consuntivi approvati 2018 e 2019. Si procede quindi con 
l’individuazione di tutte le componenti di proventi (ricavi, rendite, o altri tipi di entrate comunque 
denominate), si fa la somma sia di quelle del 2018 che di quelle del 2019; il totale si divide per 2 e si ha quindi 
il valore medio dei proventi/entrate del 2018 e 2019, da verificare quindi con il valore minimo ammesso sul 
bando (5.000 euro) e il valore massimo (1.500.000 euro).   
 

 Non ho avuto diminuzione di proventi nel 2020 rispetto alla media del biennio 2018-2019. Posso 
partecipare al bando? 

Sì. Si segnala comunque che uno dei criteri di valutazione di merito del bando privilegia gli enti che hanno 
registrato una diminuzione di proventi nel 2020 rispetto alla media del biennio precedente.  
 

 Ho registrato perdite nei bilanci 2018 e 2019, è possibile partecipare al bando? 
Sì. Si segnala comunque che uno dei criteri di valutazione di merito privilegia gli enti che hanno avuto una 
situazione positiva di bilancio negli esercizi antecedenti la pandemia. 
 

 Non ho avuto perdite nel 2020, è possibile partecipare al Bando?  
Sì. Si segnala comunque che uno dei criteri di valutazione di merito del bando privilegia gli enti che hanno 
registrato un bilancio 2020 in perdita. 
 

 È possibile, ai sensi del criterio di ammissibilità al bando legato al valore medio dei proventi, 
considerare i bilanci 2019 e 2020 per il calcolo del valore medio dei proventi minimo (5.000 euro) o 
massimo (1.500.000) anziché i bilanci 2018 e 2019?  

No. Il calcolo deve fare riferimento ai bilanci consuntivi approvati 2018 e 2019.  
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 Ho ottenuto un contributo sul bando LETS GO del 2020. Posso partecipare al bando?  

Sì, anche se si segnala che in caso di domanda sulla linea 2, a parità di merito saranno privilegiati enti che 
non hanno beneficiato di contributo sul bando LETS GO 2020.   
 

 Cosa si intende per sede operativa? 
Si intende un luogo (es. sezione locale, circolo, sede secondaria ecc.) nel quale l’ente svolge stabilmente 
servizi e attività a beneficio dello specifico territorio. Non è necessario allegare documentazione relativa alla 
sede operativa, è sufficiente compilare la relativa sezione dell’anagrafica (area riservata). 
 

 Ho sede legale in Lombardia e svolgo la mia attività sia nel territorio lombardo, che in altre regioni. 
Posso partecipare? 

Sì. 
 

 Ho sede legale in Lombardia ma sede operativa unicamente in altre regioni. Posso partecipare al 
bando? 

No. 
 

 Sono un ente costituito prima del 1° gennaio 2018 ma ho acquisito la qualifica di ONLUS/OdV/APS 
dopo tale data, posso partecipare al bando? 

Sì. L’importante, come requisito di ammissibilità al bando, è che al 30/6/2021 risulti iscritto nel registro di 
riferimento.  

 Sono un ente costituito prima del 1° gennaio 2018 con forma giuridica diversa da quelle ammissibili 
sul bando e successivamente trasformato in associazione di promozione sociale (oppure odv, 
fondazione etc)? 

Sì. L’importante, come requisito di ammissibilità al bando, è che al 30/6/2021 l’ente risulti iscritto nel 
registro di riferimento (OdV/APS) oppure all’anagrafe delle ONLUS. 

 Per quanto riguarda la clausola sui proventi/entrate nel biennio 2018/19 fa fede unicamente la 
media tra proventi/entrate dei due bilanci consuntivi o bisogna aver avuto proventi/entrate 
superiori a 5.000 euro (o inferiori a 1.500.000) per ciascun anno? 

Fa fede unicamente la media dei proventi. 

 Come faccio a capire quale è la linea a cui posso partecipare?  
Il bando prevede beneficiari diversi per la Linea 1 e la Linea 2. L’indicazione generale è quella di verificare in 
primo luogo se si è enti ammissibili alla linea 1 (OdV o APS iscritte al rispettivo registro entro il 30/6/2021; 
Fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS entro il 30/06/2021) e in caso negativo, verificare se si 
possiedono i requisiti per partecipare alla linea 2. 
 

 Posso partecipare a entrambe le linee? 
No. Le due linee prevedono beneficiari diversi. 
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2 DOMANDE E RISPOSTE SPECIFICHE PER LINEA 1 
 

 Mi sono iscritto al Registro delle ODV o delle APS nell’ultimo anno e non sono stato tenuto a 
compilare la scheda informatizzata per il mantenimento requisiti dell’anno 2020 (relativa alle 
attività associative svolte nell’anno 2019). In riferimento al Criterio n.5 quale valore sarà preso a 
riferimento? 

Verrà considerato il numero di volontari (soci per le APS) indicato al momento dell’iscrizione al Registro. 
 
 
3 DOMANDE E RISPOSTE SPECIFICHE PER LINEA 2 

 
 La Linea 2 è indirizzata a soggetti che “abbiano beneficiato di almeno un contributo nell’ambito dei 

bandi e dei progetti di Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità o della Fondazione Peppino 
Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020”. Cosa si intende? 

• Per la Fondazione Cariplo: saranno ammissibili i soggetti che hanno beneficiato di contributo 
nell’ambito dei bandi edizione 2010-2020 delle quattro aree filantropiche (Servizi alla Persona, 
Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica), degli “Interventi emblematici maggiori” 2010-2020, 
degli “Interventi emblematici minori/provinciali” (2010-2020), dei “Progetti territoriali per la città di 
Milano e provincia” 2010-2018, del Bando Volontariato (ed. 2012, 2014 e 2018), e dei cosiddetti 
progetti propri della Fondazione (es. AttivAree, Qubì, Lacittaintorno, Cariplo Social Innovation …). 
Nell’ambito degli strumenti citati, la data di delibera dei contributi deve essere compresa nel periodo 
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2020.  

• Per le Fondazioni di Comunità: saranno ammissibili esclusivamente i soggetti che hanno beneficiato 
di contributo nell’ambito dei bandi territoriali edizioni 2010-2020 e/o di altri strumenti erogativi la 
cui data di delibera è nel periodo 1° gennaio 2010 -31 dicembre 2020. Non sono ammissibili gli enti 
che hanno beneficiato esclusivamente di patrocini onerosi 

• Saranno inoltre ammissibili gli enti che hanno ricevuto un contributo dalla Fondazione Peppino 
Vismara nel periodo 1.1.2010 – 31.12.2020.  

 Come faccio a sapere se ho ricevuto un contributo dalle Fondazioni indicate nella domanda 
precedente nell’ambito dei bandi e dei progetti dal 2010 al 2020? 

Se avete partecipato singolarmente o in qualità di capofila disponete di una comunicazione ufficiale di 
concessione del contributo emessa da Fondazione Cariplo che riporta un codice progetto che va inserito nel 
modulo online. Se avete ricevuto un contributo esclusivamente da Fondazione Peppino Vismara o da una 
Fondazione di Comunità e nella comunicazione ufficiale non è riportato il codice progetto, dovrete richiederlo 
alla Fondazione di riferimento e inserirlo nel modulo online. Se avete ricevuto una quota parte di contributo 
in qualità di partner dovete chiedere all’ente capofila del progetto finanziato il codice progetto. 

 Cosa si intende per partner?  
Il partner è un ente che, nell’ambito di un progetto finanziato dalle Fondazioni indicate nella linea 2 del 
bando, ha partecipato alla realizzazione delle attività di progetto sia ricevendo una quota di contributo, sia 
coprendo alcuni dei costi con risorse proprie. In genere, il ruolo di partner è formalizzato attraverso un 
“accordo di partenariato” stipulato dagli enti coinvolti nella realizzazione del progetto.  
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 Ho ottenuto unicamente un contributo da Fondazione Cariplo nell’ambito dei patrocini, posso 
partecipare alla linea 2 del bando?  

No, uno dei requisiti di ammissibilità sulla linea 2 è di aver ottenuto almeno un contributo nell’ambito degli 
strumenti definiti nella FAQ n. 13. Tutti gli altri strumenti filantropici, e quindi anche i patrocini, non sono 
quindi ricompresi nel calcolo. 
 

 Ho partecipato unicamente a un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo/Fondazioni di 
Comunità/Fondazione Peppino Vismara a titolo di fornitore/rete/apporto volontari: posso 
partecipare alla linea 2 del bando? 

No: uno dei requisiti fondamentali è quello di aver ricevuto un contributo filantropico da parte delle 
Fondazioni proponenti, quindi come capofila o partner. 
 

 È obbligatorio avere la qualifica di Onlus per poter partecipare al bando all’interno della linea 2? 
Sì.  
 
 
4 DOCUMENTAZIONE 
 

 Dove trovo l’elenco degli allegati obbligatori?  
L’elenco della documentazione da allegare nell’area riservata (sezione anagrafica e modulo progetto) si trova 
nel testo del bando a pag 9 par. C.1.a. 
 

 Non ho ancora approvato il bilancio 2020, che è fra i documenti da presentare ai sensi del bando. 
Come fare? 

Il bilancio consuntivo 2020 è un allegato obbligatorio e quindi deve essere approvato entro la scadenza del 
bando (29 luglio 2021) e caricato nella relativa sezione dell’anagrafica (area riservata); altrimenti, non è 
possibile partecipare al bando. 

 
 Da statuto o per legge, non sono tenuto a redigere il bilancio previsionale, ma nella sezione 

anagrafica della piattaforma mi viene richiesto di allegare il bilancio previsionale 2021.  Come fare?  
Il documento di bilancio previsionale 2021 è incluso nei controlli di completezza del sistema. Al fine di poter 
inviare la richiesta di contributo attraverso l’area riservata, sarà necessario allegare, al posto del documento 
previsionale 2021, una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si specifica che non si è tenuti 
per statuto o per legge a redigere il bilancio previsionale.  
 

 Cosa si intende per bilancio/rendiconto approvato? 
Si intende il bilancio/rendiconto che è stato regolarmente approvato dall’organo preposto ai sensi dello 
Statuto.  

 
 È possibile caricare nella sezione Anagrafica bilanci consuntivi/rendiconti non approvati? 

No, i bilanci consuntivi/rendiconti devono essere approvati. Nel caso in cui l’ente non sia tenuto per statuto 
o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la presentazione di rendiconti di cassa, per tutte le 
annualità richieste, volti ad evidenziare le entrate e le uscite, firmati in calce dal Legale Rappresentante. (cfr. 
nota 4 del bando). 

 
 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/tes/testo-bando-impaginato-def.pdf
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 È possibile allegare altra documentazione oltre a quella indicata nel bando? 
No. Documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella indicata come obbligatoria all’interno del Bando 
non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione. Si consiglia pertanto di NON caricare allegati non 
previsti. 
 

 Esiste un format per la Lettera accompagnatoria?  
Sì e il suo utilizzo è obbligatorio: non saranno ammesse alla valutazione richieste non formalizzate secondo il 
format scaricabile al seguente link, correttamente compilato su carta intestata e firmato dal Legale 
Rappresentante. 

 
 Possono essere allegati documenti firmati elettronicamente? 

Sì. 
 

 Devo allegare anche un piano economico di dettaglio?  
No.  

 
 

5 MODULISTICA 
 
 Cosa si intende per proventi? 

Per proventi si intendono ricavi, rendite, o entrate comunque denominate. 
 

 Rappresento un ente che intende candidarsi alla linea 2 e che ha ottenuto come partner un 
contributo nell’ambito dei bandi e progetti delle Fondazioni proponenti, ma non conosciamo il 
numero di pratica. Cosa posso inserire nel campo previsto? 

Nel campo predisposto è possibile inserire esclusivamente il numero di pratica, dovete quindi chiedere 
all’ente capofila del progetto finanziato il codice progetto e copia della comunicazione formale. 
 

 Nel modulo anagrafica, nella domanda relativa ai dipendenti, si usa il termine ETP. Cosa significa?  
Equivalente Tempo Pieno. È un’unità di misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo 
pieno (40 ore/settimana).  
 

 Nel modulo progetto, cosa si intende per sede organizzativa del progetto? 
È la sede in cui l'organizzazione svolge principalmente e prevalentemente la propria attività, non deve 
obbligatoriamente coincidere con quella legale. 
 
 
6 I COSTI E IL CONTRIBUTO RICHIESTO  

 
 Ci sono delle tipologie di spese non finanziabili ai fini del bando?  

Si ricorda che il contributo è esclusivamente finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività di interesse 
generale svolte dall’ente e pregiudicate dall’emergenza sanitaria in atto. Pertanto, qualsiasi spesa che verrà 
coperta con il contributo ottenuto su questo bando dovrà apparire coerente con tale finalità e con gli obiettivi 
specifici del bando stesso. Sebbene il contributo non sia correlato alla presentazione di un piano economico 
e di specifiche tipologie di spesa, il bando prevede di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ets/ets-modello-lettera-accomp-bando-ets-def.pdf
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assegnazione del contributo, la documentazione sull’attività svolta, e quindi i relativi giustificativi di spesa e 
i bilanci contabili, collegabili con il contributo ricevuto.    

 Nel modulo non trovo il campo di richiesta contributo, come fare? 
Non è prevista una domanda ad hoc. Il contributo sarà infatti determinato in sede di valutazione di merito 
sulla base di quanto stabilito dal bando (“Il contributo concedibile non potrà superare il 50% della media dei 
proventi/delle entrate risultanti dai bilanci consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019 e in ogni 
caso non potrà superare 40.000 euro; sarà inoltre calcolato in modo proporzionale al punteggio ottenuto in 
graduatoria”).  
 

 In riferimento alla Linea 1, il contributo su questo bando è soggetto a de minimis? 
No.  

 
 

7 ALTRO 
 

 Ho più sedi operative in Lombardia. Quale verrà tenuta in considerazione ai fini del calcolo della 
quota minima provinciale?  

In caso di organizzazione avente diverse sedi e operante su più province lombarde, sarà presa in 
considerazione la “sede organizzativa” indicata nel modulo progetto/richiesta contributo.  
 

 È possibile scaricare il fac simile del documento del modulo on line?  
No, si può fare riferimento al tutorial “Guida compilazione Richiesta Contributo Bando ETS”; il modulo è 
liberamente navigabile in tutte le sezioni. 

 
 È possibile chiedere un confronto telefonico o un incontro per avere chiarimenti sul bando? 

No. Unitamente al costante aggiornamento di FAQ e alla messa a disposizione di tutorial, verrà fornita 
unicamente assistenza via email, ai seguenti indirizzi: 
LINEA 1: BandoTerzoSettore@Regione.Lombardia.it (per informazioni sul bando) 
LINEA 2: BandoTerzoSettore@fondazionecariplo.it (per informazioni sul bando) 
Assistenza informatica Linea 1 e Linea 2: support@fondazionecariplo.it 
 

 È obbligatorio utilizzare la modulistica presente in area riservata? 
Sì. Le domande di contributo trasmesse con modulistica incompleta o diversa da quella fornita non saranno 
ammesse. 
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